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Loro sedi 
 

Oggetto: I BENI OGGETTO DI AGEVOLAZIONE TREMONTI TER 
 
 
Il Governo con la “Manovra” della scorsa estate ha riproposto, seppure con modalità più limitate rispetto 
al passato, l’incentivo fiscale per i nuovi investimenti delle imprese. I soggetti che possono avvalersi della 
c.d. “Tremonti-ter” sono i titolari di reddito d’impresa: 
���� imprese individuali; 
���� società di persone; 
���� società di capitali.  
Il beneficio è costituito da una variazione in diminuzione del reddito imponibile (ai soli fini Irpef o Ires 
restando invece esclusa l'Irap), pari alla metà dell’importo dell’investimento effettuato in macchinari e 
attrezzature nuove.  
I beni possono essere acquistati anche mediante contratto di leasing.  
Il meccanismo di calcolo è, pertanto, estremamente semplice in quanto non si devono calcolare medie 
per gli investimenti effettuati in anni precedenti o considerare eventuali dismissioni di beni come nelle 
precedenti versioni della Tremonti. 
 
ESEMPIO  

Esempio: La società Alfa Srl ha acquistato beni agevolabili nel corso del 2009 per un importo totale 
di €20.000. 
 

Calcolo dell’agevolazione  = 50% dell’investimento ovvero 20.000 : 2 = 10.000 
 
nel modello Unico 2010, pertanto, la società Alfa opererà una variazione in diminuzione del reddito 
imponibile per €20.000 sulla quale, considerando che l’aliquota Ires è pari al 27,50% conseguirà il 
seguente: 
 

beneficio fiscale  10.000 x 27,50% = €2.750 
 

 
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010;  
in particolare quelli effettuati nel corso del 2009 daranno diritto ad una detassazione da fruire nell’ambito 
di Unico 2010, mentre quelli effettuati nel 2010 (entro il 30 giugno), in Unico 2011.  
Per individuare i beni che danno diritto all’agevolazione è necessario fare riferimento alla divisione 28 
della tabella Ateco 2007 che, come noto, individua le caratteristiche dei soggetti produttori dei beni e non 
le specifiche caratteristiche di questi.  
Per tale motivo non è sempre agevole capire quali beni possano beneficiare dell’agevolazione e quali no.  
Come chiarito dalle Entrate l’agevolazione può interessare anche i c.d. “beni di consumo” e non, 
necessariamente, i beni ammortizzabili. Sono sempre esclusi, invece, i beni merce. 
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Al fine di facilitare le imprese nell’identificazione delle spese agevolabili, si propone una tabella 
riepilogativa dei principali beni “Tremontizzabili” e di quelli che, al contrario, non possono dare diritto 
all’agevolazione.  
Si segnala che le voci identificate nelle tabelle proposte non esauriscono tutte le tipologie di spese 
agevolabili, ma hanno la funzione di agevolare gli interessati nell’individuazione dei beni più 
comunemente riscontrabili nella pratica.  
L’elenco completo dei codici ATECO e soprattutto le relative note esplicative sono scaricabili dal sito 
dell’istat.   
 
 
 
 
 
 
 

BENI TREMONTIZZABILI 

Argani 
Ascensori 
Bilance 
Bruciatori 
Carrelli elevatori 
Carrelli trasbordatori 
Componenti di motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei) 
Componenti macchine per movimentazione e sollevamento 
Condizionatori d’aria 
Distributori automatici 
Forni 
Fotocopiatrici (se monofunzione) 
Frigoriferi e congelatori (per uso non domestico) 
Gru (ma non autogrù) 
Macchinari per la dosatura, la confezione e l’imballaggio 
Macchinari per la pulizia (per uso non domestico) 
Macchinari per l’agricoltura, silvicoltura e zootecnia  
Macchine da miniere, cava e cantiere (compresi camion e cassone ribaltabile per impiego specifico in cave, miniere e cantieri) 
Macchine per la formatura e la lavorazione dei metalli 
Macchine per la lavorazione a freddo del vetro 
Macchine per la lavorazione del legno 
Macchine per la lavorazione della pietra 
Macchine per la lavorazione delle gomme indurite 
Macchine per la lavorazione delle plastiche dure 
Macchine per le industrie tessili, dell’abbigliamento e del cuoio 
Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Macchine per la movimentazione e sollevamento 
Montacarichi 
Motori (esclusi quelli destinati a veicoli, motocicli e aerei) 
Pese 
Piattaforme girevoli 
Presse 
Registratori di cassa 
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Robot industriali 
Scale mobili 
Scambiatori di calore 
Sistemi di riscaldamento (non i radiatori) 
Trattori agricoli (non stradali) 
Utensili portatili a motore 

 

BENI DI CONSUMO TREMONTIZZABILI 

Affrancatrici 
Dispenser per nastri adesivi 
Lavagne 
Levapunti 
Macchine da scrivere  
Macchine per lo smistamento della posta 
Macchine per contare o imballare monete 
Macchine per la dettatura 
Macchine per la scrittura di assegni 
Macchine per stenografia 
Macchine perforatrici 
Macchine rilegatrici 
Temperamatite 
Toner 

 

BENI NON TREMONTIZZABILI 

Apparecchiature elettromedicali / elettroterapeutiche 
Apparecchiature GPS 
Autoveicoli trasporto merci 
Autoveicoli trasporto persone e motocicli 
Bilance di precisione 
Computer 
Lettori cd / dvd / bluray / mp3 
Macchine fotografiche 
Mobili ufficio e non 
Modem 
Monitor 
Multifunzione (se svolgono due o più delle seguenti funzioni: stampa, scansione, copia, fax) 
Palmari 
Periferiche computer in generale 
Radiatori 
Rimorchi e semirimorchi 
Server 
Silos, cisterne, serbatoi 
Sistemi antifurto / antincendio 
Telefoni / fax / cellulari 
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Televisori 
Trattori stradali 
Utensili a mano 
Videocamere 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 

 

 


